SCIENZA E TECNICHE PSICOLOGICHE (LB22)
( - Università degli Studi)

Insegnamento PSICOLOGIA
GENERALE

Insegnamento PSICOLOGIA GENERALE Anno di corso 1
Insegnamento in inglese GENERAL
PSYCHOLOGY
Settore disciplinare M-PSI/01

Lingua ITALIANO

Crediti 12.0

Periodo Primo Semestre

Percorso PERCORSO
GENERICO/COMUNE
Corso di studi di riferimento SCIENZA E Docente Paola ANGELELLI
TECNICHE PSICOLOGICHE
Tipo corso di studi Laurea
Sede

GenCod A000889

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
72.0
Per immatricolati nel 2020/2021
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2020/2021

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

Il corso si propone un duplice obiettivo formativo e informativo. Il primo è perseguita attraverso la

trattazione di argomenti relativi ai problemi epistemologici, i metodi d'indagine e lo sviluppo storico
della psicologia e i suoi molteplici sbocchi applicativi. La finalità informativa del corso verrà

perseguita con la trattazione di una vasta gamma di argomenti che concernono i processi cognitivi
ed emotivi di base: dopo una ricapitolazione della biologia del comportamento verranno trattati i

processi percettivi la coscienza, le teorie dell'apprendimento e memoria, l'attenzione, motivazione
ed emozioni, il linguaggio, l'intelligenza e la personalità.

PREREQUISITI

Competenze linguistiche ricettive e produttive

Capacità analitiche di comprensione e ragionamento
Capacità di sintesi e elaborazione dei contenuti

OBIETTIVI FORMATIVI

Trasferire agli studenti le conoscenze di base nell’ambito della psicologia generale. Tali conoscenze

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali, breve esercitazioni, visione di video, lezioni di ricapitolazione

MODALITA' D'ESAME

Per tutti gli appelli in cui varrà l'impossibilità di farli in presenza gli esami saranno ORALI.

APPELLI D'ESAME

prossime date: 26/01/21; 11/02/21; 24/02/21

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

https://formazioneonline.unisalento.it/course/index.php?categoryid=10&browse=courses&perpag

risultano propedeutiche per tutti i successivi corsi nell’ambito delle scienze psicologiche

e=20&page=2

1

PROGRAMMA ESTESO

Verranno trattata la nascita della psicologia, il metodo scientifico, i processi percettivi, la coscienza,

le teorie dell'apprendimento e memoria, l'attenzione, motivazione ed emozioni, il linguaggio,
l'intelligenza e la personalità

TESTI DI RIFERIMENTO

DL Schacter, DT Gilbert, M Nock, DM Wegner (2018) Psicologia Generale. ZANICHELLI
i

materiali

didattici

sono

caricati

su

formazioneonline

https://formazioneonline.unisalento.it/course/index.php?categoryid=10&browse=courses&perpag

2

